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La Comunità Autogestita della Nazionalità italiana di Pirano, la Comunità Giuseppe Tartini di Pirano e
l’Associazione dei giovani della CNI,

hanno il piacere di invitarVi al

torneo di Briscola e

Tresette organizzato nell’ambito del
II FONS Istriano sabato, 13 ottobre 2018 presso gli ex
magazzini del sale a Portorose, Lungomare 8.
Il torneo avrà

inizio alle ore 11:00

con le iscrizioni dei partecipanti.

Alle 12:00 si mescoleranno le prime carte. Le premiazioni sono previste alle ore
20:00.

Si giocherà in gruppi. Le migliori coppie del gruppo proseguiranno alla fase di eliminazione
diretta fino alla finale.

I premi saranno erogati in natura. Oltre che coppe, i vincitori ricevono:
1 posto: prosciutto, 2x olio d’oliva e 2x afioreto delle saline di Sicciole;
2 posto: ombolo, 2x olio d’oliva e 2x afioreto delle saline di Sicciole;
3 posto: formaggio, 2x olio d’oliva e 2x afioreto delle saline di Sicciole;
4 posto: 2x olio d’oliva e 2x afioreto delle saline di Sicciole.

L’iscrizione ammonta a 10€/Persona
Ad ogni partecipante sarà garantito un piatto caldo durante la pausa pranzo. Dopo il torneo i
partecipanti sono invitati a rimanere in nostra compagnia per partecipare al programma
culturale diurno e serale con musica dal vivo. Sarà possibile degustare varie birre, vini e
prodotti che saranno esposti da parte dei produttori locali. Si potrà parcheggiare
gratuitamente nei dintorni dei magazzini del sale oppure davanti alla casa dello studente nelle
immediate vicinanze.

I posti al torneo sono limitati. Per confermare la vostra
presenza inviate una mail a: comunitapirano@gmail.com
oppure al numero di telefono: +386 (0)5 673 30 90 (lun-ven, 09-12)
A presto!
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Samoupravna Skupnost Italijanske Narodnosti, Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini iz Pirana in
Skupnost mladih Italijanske Narodnosti,

turnir Briškole in Trešeta
organiziranega v sklopu II Istrskega FONS-a, v soboto 13.
oktobra 2018 v skladiščih soli v Portorožu, obala 8.
Vas z veseljem vabijo na

Turnir se bo pričel

ob 11:00 uri

z vpisom sodelujočih. Ob 12h se bodo

pomešale prve karte, podelitev nagrad in zaključek sta predvidena ob 20:00
uri.

Igralo se bo v skupinah, iz katerih bodo najboljše uvrščeni nadaljevali v izločilne boje do
finala.

Nagrade bodo izstavljene v materialni obliki. Poleg pokalov so nagrade:
1. mesto: pršut, 2x oljčno olje in 2x solni cvet iz sečoveljskih solin;
2. mesto: ombolo, 2x oljčno olje in 2x solni cvet iz sečoveljskih solin;
3. mesto: sir, 2x oljčno olje in 2x solni cvet iz sečoveljskih solin;
4. mesto: 2x oljčno olje in 2x solni cvet iz sečoveljskih solin.

Vpisnina znaša 10€ na osebo
Vsakemu, ki bo sodeloval na turnirju, bo zagotovljen topel obrok med odmorom.
Po turnirju toplo vabimo sodelujoče, da ostanejo v naši družbi in uživajo v kulturnem
programu in glazbi v živo. Med programom bo možno degustirati razna piva, vina in dobrote
lokalnih proizvajalcev. Za parkiranje bo poskrbljeno na označenih mestih med skladišči soli,
ali na parkirišču pred študentskim domom v neposredni bližini.

Mesta na turnirju so omejena. Za potrditev vaše prisotnosti
pošljite mail na: comunitapirano@gmail.com ali pokličite na
telefonsko številko: +386 (0)5 673 30 90 (pon-pet, 09-12)
Se vidimo!
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